
 

LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 
 

Cel. Il Signore sia con voi.     
T. e con il tuo Spirito. 

 

RITO DELLA LUCE      -      INNO 
 

RESPONSORIO 

Cel.  Così nel santuario ti ho cercato, Dio mio, 
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.  
Alleluia  
T. Perché la tua grazia vale più della vita, le 
mie labbra diranno la tua lode.  Alleluia. 
 

Annuncio della Risurrezione del Signore No-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni  (Gv 20, 11-18) 
 

Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e 
piangeva. …  Maria di Màgdala andò ad an-
nunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e 
ciò che le aveva detto.  

Cristo Signore è risorto!  
T. Rendiamo grazie a Dio!  
 

SALMELLO 
 

Cel. Così lo Spirito dice alle Chiese: “Al vincito-
re darò da mangiare dell’albero della vita, che 
sta nel paradiso di Dio”.  
T. In te è la sorgente della vita, alla tua luce 
vediamo la luce, che sta nel paradiso di Dio. 
Alleluia. 
 

Cel. Dio di misericordia, dona ai tuoi figli, che 
già si allietano di aver oltrepassato nella grazia 
pasquale la miseria della debolezza umana, di 
aderire sempre più, nella fede e nella carità, a 
Cristo risorto e Signore che vive e regna con te, 
nell'unità ….        

T. Amen 
 

Lettura e Vangelo del giorno 
 

Messa nel giorno 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

Cel.  Fratelli carissimi, …(Pausa di silenzio) 
 

Cel. Tu che conosci e comprendi le nostre 

debolezze: Kyrie, eléison.        Kyrie, eléison 

Cel. Tu che sei principio di ogni giustizia: 

 Kyrie, eléison.                           Kyrie, eléison 

Cel. Tu che sostieni ogni cosa con la potenza 

della tua Parola: Kyrie, eléison. Kyrie, eléison 

Cel.  Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.               Amen. 
 

GLORIA 
 

Cel. Dio, Padre nostro, unica fonte di ogni dono 
perfetto, infondi in noi l'amore per te e accresci 
la nostra fede perché sotto la tua vigilante pro-
tezione si affermino e si conservino nei nostri 
cuori il senso della giustizia e il desiderio del be-
ne. Per Gesù Cristo...  T. Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA     (1 Sam 8,1-22a) 
 

Lettura del  primo libro di Samuele  
In quei giorni. Quando Samuele fu vecchio, sta-
bilì giudici d'Israele i suoi figli. Il primogenito si 
chiamava Gioele, il secondogenito Abia; erano 
giudici a Bersabea. I figli di lui però non cammi-
navano sulle sue orme, perché deviavano die-
tro il guadagno, accettavano regali e stravolge-
vano il diritto. Si radunarono allora tutti gli an-
ziani d'Israele e vennero da Samuele a Rama. 
Gli dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli 
non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi 
per noi un re che sia nostro giudice, come av-
viene per tutti i popoli». Agli occhi di Samuele la 
proposta dispiacque, perché avevano detto: 

VIII Domenica dopo Pentecoste «Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo»: 
è la preghiera che accompagna la liturgia di questa Domenica. Ricono-
scendo a Dio questo primato, non possiamo sottrarci alle responsabilità del 
mondo e alle esigenze di un’autentica vita di fede: «Rende te a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Il credente è chiamato a compiere 
ogni giorno scelte coerenti, frutto di un maturo discernimento, capaci di 
salvaguardare i rispettivi ambiti della vita quotidiana.  
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Anno C - Liturgia delle Ore:           IV. Settimana 

17S– B-  Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11     S. Marcellina, vergine               

Messe vigiliari:  17,00 (Caldana)    18,00 (Cocquio) def. Meazza Mario 
                  18,00 (S. Andrea) def. Trettene Adolfo, Rugolotto Giovanni e Santo 

18D - R - VIII Dopo Pentecoste  1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22 
  7,30 (S. Andrea) def. Brunella Ilario   8,00 (Cerro)  9,45 (Ist.S.Fam.)  10,00 (Caldana)                               
  9,00(Mad. Ros.) ad M. off.     10,30(Cocquio) def. Fam. Brunella 
11,00 (S. Andrea)  def.  Sandro                18,00 (S. Antonio)  def. Isidoro e Cesira 

19L - R-  1SAM 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12  

  8,30 (S. Andrea)    LITURGIA DELLA PAROLA                     

20M - R - 1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16  
8,30(S.Andrea)  sospesa                 18,00 (Cocquio) def. Silemi Giuseppe  

21Me-R - 1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 10,17-24 
  8,30 (S. Andrea) ad M. off.            9,00 (Mad. Rosario) per chi è in viaggio   
10,00 Confessioni per i ragazzi/e dell’Oratorio estivo         

22 G- B - Ct 3,1-4; Sal 62; Gv 20,1.11-18               S. Maria Maddalena  
  10,00 (S. Andrea) con i ragazzi/e dell’Oratorio estivo        16,30 (Ist.S.Fam.)     

23 V- B - Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16    S. Brigida,religiosa, patrona d’Europa  
   8,30(S.Andrea)      Adorazione eucaristica: 15,00- 19,30  
 18,00(Cocquio) def. Salemi Luciano 

24 S- R-  Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 Messe vigiliari:  17,00 (Caldana)                  
18,00(Cocquio) def. Frattini Elena          18,00 (S. Andrea) def. Berretti Vincenzo 

25D - R- IX dopo PENTECOSTE   1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46  
7,30 (S. Andrea) pro Popolo           9,45(Ist.S.Fam.)    

9,00(Mad. Ros.) def. Carlo, Pierantonio e Giuseppina Maretti -  Caveada Italo                                               
10,30(Cocquio) def. Pro Popolo 

10,30(Caldana) concelebrazione al campo nella festa di S. Anna  
11,00 (S. Andrea) def. Petullà Vittorio         18,00 (S. Bartolomeo)  

Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” Via Gen. Maletti n°18 Tel/fax 0332 - 700254 Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” Via Gen. Maletti n°18 Tel/fax 0332 - 700254 

Venerdì 23  a S. Andrea 

Serata conclusiva Oratorio Estivo  
animata dai ragazzi/e 

 20,00 Cena  

 21,15 Spettacolo    

prenotare la cena entro mercoledì 21  

a Liliana tel. 340-2970716 

 

Domenica 25  
 ore 10,30 a Caldana 
-  S. Messa: Concelebrazione al Parco 
- Pranzo e pomeriggio insieme 
 

Lunedì 26  
 ore 20,30  a S. Anna 

Processione e S. Messa              



«Dacci un re che sia nostro giudice». Perciò 
Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a 
Samuele: «Ascolta la voce del popolo, qualun-
que cosa ti dicano, perché non hanno rigettato 
te, ma hanno rigettato me, perché io non regni 
più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in 
cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, ab-
bandonando me per seguire altri dèi, così stan-
no facendo anche a te. Ascolta pure la loro ri-
chiesta, però ammoniscili chiaramente e an-
nuncia loro il diritto del re che regnerà su di lo-
ro». Samuele riferì tutte le parole del Signore al 
popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: 
«Questo sarà il diritto del re che regnerà su di 
voi: prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi 
carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al 
suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cin-
quantine, li costringerà ad arare i suoi campi, 
mietere le sue messi e apprestargli armi per le 
sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. 
Prenderà anche le vostre figlie per farle sue 
profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i 
vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più 
belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre se-
menti e sulle vostre vigne prenderà le decime e 
le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi 
prenderà i servi e le serve, i vostri armenti mi-
gliori e i vostri asini e li adopererà nei suoi lavo-
ri. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi 
stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a 
causa del re che avrete voluto eleggere, ma il 
Signore non vi ascolterà». Il popolo rifiutò di a-
scoltare la voce di Samuele e disse: «No! Ci 
sia un re su di noi. Saremo anche noi come tut-
ti i popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà 
alla nostra testa e combatterà le nostre batta-
glie». Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo 
e li riferì all'orecchio del Signore. Il Signore dis-
se a Samuele: «Ascoltali: lascia regnare un re 
su di loro». Parola di Dio   
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO (88) 

R.   Sei tu Signore la guida del tuo popolo 

Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, 
Signore, alla luce del tuo volto; esulta tutto il gior-
no nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.      R 
 

Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il 
tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del 
Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo 
d'Israele.        R  
 

Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, di-
cendo: «Ho trovato Davide, mio servo, con il 
mio santo olio l'ho consacrato; la mia mano è il 
suo sostegno, il mio braccio è la sua forza»  R 

 

EPISTOLA  (1 Tm2,1-8)   -   

1a lettera di san Paolo apostolo ai Timòteo 
 

Carissimo, raccomando, prima di tutto, che si 
facciano domande, suppliche, preghiere e rin-
graziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 
tutti quelli che stanno al potere, perché possia-
mo condurre una vita calma e tranquilla, digni-
tosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e 
gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il 
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
giungano alla conoscenza della verità. Uno so-
lo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore 
fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha 
dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testi-
monianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di 
essa io sono stato fatto messaggero e apostolo 
- dico la verità, non mentisco -, maestro dei pa-
gani nella fede e nella verità. Voglio dunque 
che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando 
al cielo mani pure, senza collera e senza pole-
miche.    Parola di Dio   
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
 

ALLELUIA   Onorate tutti, amate i vostri fratel-
li, temete Dio, onorare il re . 
 

 

VANGELO  (((Mt 22, 15-22) 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo   
In quel tempo. I farisei se ne andarono e tennero 
consiglio per vedere come cogliere in fallo il Si-
gnore Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque 
da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni 
la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezio-
ne di alcuno, perché non guardi in faccia a nes-
suno. Dunque, di’ a noi il tuo  parere: è lecito, o 
no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, cono-
scendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, per-
ché volete mettermi alla prova? Mostratemi la 
moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un 
denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine 
e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 
Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a 
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati, 
lo lasciarono e se ne andarono.                           

Parola del Signore   
 T.     Lode a te, o Cristo 
 

DOPO IL VANGELO: Il Signore è buono e ci consola 
nel giorno del dolore; il Signore è forte e paziente, non 
dimentica chi si affida a lui. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Diciamo insieme:  Ascoltaci, Signore.  
 

Cel. Umile e fiduciosa, la tua famiglia, o Dio, 
implora da te benedizione e conforto; difendila e 
rasserenala col tuo aiuto, donale le grazie necessa-
rie all'esistenza terrena e preparala ai beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore.     T Amen  
 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SCAMBIO della PACE    PRESENTAZIONE dei DONI 
 

CREDO  
 

SUI DONI. Il pane e il vino che tu hai creato, o Dio 
misericordioso, a sostegno della nostra debolezza, 
diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cri-
sto nostro Signore.      T. Amen.  
 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

 
 
 

SANTO  
 
 

MISTERO DELLA FEDE 
 

T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamia-
mo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venu-
ta.  

ALLO SPEZZARE DEL PANE  
 

Col frutto delle tue opere sazi la terra, o Signore; 
tu produci il pane dalla terra e il vino che allieta 
il cuore dell'uomo. 
 

 

 PADRE  NOSTRO 
 

AVVISI 
 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT 

La carità di Cristo risana le nostre ferite; il dono 
del suo Spirito le debolezze ristora. 
 

MAGNIFICAT 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT e i tre Kyrie 
 

 

BENEDIZIONE   
 

Canto Finale 

 
Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” 
 bilancio economico di metà anno 

della parrocchia della Purificazione di 
Maria Vergine 

 

 
Rispecchiando le finalità che ogni Parroc-

chia ha nel Progetto Pastorale della 
“nostra” Chiesa Diocesana ogni bilancio 

economico fa emergere la sua particolare 

presenza nella vita pastorale quotidiana. 
Come già dicevo settimana scorsa per una  

presenza missionaria, propria di ogni co-
munità o parrocchia, non si possono utiliz-

zare che gli “strumenti quotidiani” delle 
relazioni umane per adoperarli a servizio 

della Chiesa per il Mondo.  

Eccoci dunque a rendere conto dell‟utilizzo 
delle risorse economiche della parrocchia 

della Purificazione di Maria Vergine il cui 
bilancio sarà esposto nelle bacheche delle 

nostre chiese là dove normalmente ci è 

dato di “crescere nella fede” per il dono 
della celebrazione delle sante messe.  

Un impegno importante che la Parrocchia 
dovrà assumersi in questi prossimi mesi è 

il rifacimento del tetto della casa parroc-

chiale che ormai, dopo tanti interventi 
“tampone” non regge più.  

Attualmente il nostro bilancio non ci per-
mette di far fronte a quest‟ inderogabile 

intervento.  
Nella logica della fraternità evangelica, in 

attesa di poter reperire entrate straordina-

rie, abbiamo ricevuto un prestito infruttife-
ro dalla parrocchia sorella di Gavirate, che 

ci è dato di rimborsare nell‟anno 2011/„12. 
Tutto questo è avvenuto attraverso il con-

siglio favorevole del nostro vicario di Zona 

mons. Luigi Stucchi e l‟avallo scritto della 
Curia.  

  
  Il parroco 

     don Erve Simeoni 


